
 
   

 

LA GRANDE CINA 

 

10 giorni, dal 24 maggio al 2 giugno 2019  
 

PROGRAMMA SPECIAL INCLUSIVE SUPERIOR 

VOLI DI LINEA SWISS/AUSTRIAN DA VENEZIA 
 

PENSIONE COMPLETA ∙ VISITE INCLUSE ∙ HOTEL 4* STELLE 
 
1° giorno - venerdì 24 maggio 2019  Venezia - Shanghai 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e disbrigo delle operazioni d’imbarco. Partenza con 
volo di linea LX 1661 alle ore 09.50 per Zurigo. Arrivo previsto alle ore 11.05 e 
proseguimento con volo LX 188 alle ore 13.05 per Shanghai. Pasti e pernottamento a 
bordo. 
 
2° giorno - sabato 25 maggio 2019  Shanghai 
Arrivo previsto alle ore 07.05 e disbrigo delle operazioni di sbarco. Incontro con la guida 
locale parlante italiano e trasferimento in pullman in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate e breve riposo. Trasferimento per il pranzo in ristorante. Inizio della visita della 
città: sosta sulla strada lungofiume su cui si affaccia il grandioso porto fluviale sul Huang-
po, e passeggiata sulla Nanking road, la principale arteria commerciale di Shanghai. Al 
termine rientro in hotel. Cena a buffet in hotel e pernottamento.  
 
 



 
3° giorno - domenica 26 maggio 2019  Shanghai 
Prima colazione. Visita al Giardino del Mandarino Yu e passeggiata nell'adiacente 
quartiere tradizionale. Il quartiere ospita un fervidissimo e ricco bazar popolare. Pranzo in 
ristorante locale. Visita al Museo Storico di Shanghai. Cena in ristorante locale. In serata, 
spettacolo del circo acrobatico. Pernottamento.  
 
4° giorno - lunedì 27 maggio 2019  Shanghai - Zhujiajiao - Suzhou 
Dopo la prima colazione, trasferimento in pullman a Zhujiajiao. Piccolo villaggio 
sull’acqua, come quelli di Tongli o Zhuzhuang, con i caratteristici ponticelli antichi di 
epoca Ming e i numerosissimi canali. Tra questi, Zhujiajiao ha una peculiarità: si tratta non 
solo di un villaggio cattolico ma di un villaggio che difese strenuamente la propria chiesa 
durante il periodo della rivoluzione culturale. Proseguimento per Suzhou definita la "città 
della seta" ed anche la "Venezia della Cina". Arrivo a Suzhou e seconda colazione in 
ristorante. Visita al museo della produzione di seta e alla Collina della Tigre. Cena a buffet 
in hotel. In serata, gita in battello dei canali della città. Pernottamento.  

5° giorno - martedì 28 maggio 2019   Suzhou - Xian 
Prima colazione. Durante la mattinata, visita al Giardino del Maestro delle Reti, risalente 
al XIV secolo. Seconda colazione in un ristorante locale presso l’aeroporto di Shanghai. 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Xian. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Cena a buffet in hotel. In serata, visita di Xian by 
night con sosta sulla Piazza della Pagoda della Grande Oca. Pernottamento.  

6° giorno - mercoledì 29 maggio 2019   Xian 
Prima colazione. Escursione a Lintong, una località ubicata a 50 km a nord dal centro della 
città, dove sono state portate alla luce, dal 1974 ad oggi, circa 10.000 statue divenute 
famose con il nome di “Esercito di Terracotta” (ingresso incluso). Queste mirabili statue in 
terracotta, erano originariamente invetriate e dipinte, i soldati e gli ufficiali mostrano 
ciascuno diverse espressioni e diversi tratti somatici, da cui è possibile dedurre che 
l'esercito imperiale era costituito da appartenenti a diverse etnie. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio, visita alla Pagoda della Piccola Oca Selvatica. Passeggiata nel 
quartiere musulmano della città. In serata, banchetto tipico e spettacolo di musica e danze 
tradizionali cinesi. Pernottamento.  
 
7° giorno - giovedì 30 maggio 2019   Xian - Pechino 
Prima colazione. Trasferimento alla stazione ferroviaria e partenza in treno veloce (2° 
classe – durata circa 4 ore) per Pechino. Seconda colazione con cestino a bordo. Arrivo e 
visita al Tempio del Cielo (“Tien Tan”). Si tratta di un tempio animista, né buddista, né 
Confuciano, né Taoista, dedicato alle sopravvivenze animiste degli antichi culti cinesi che 
vedevano appunto gli elementi naturali come vere e proprie divinità da ingraziarsi per il 
buon raccolto nei campi. Cena occidentale a buffet in hotel. Pernottamento.  
 
8° giorno - venerdì 31 maggio 2019  Pechino 
Prima colazione. Trasferimento in pullman a Badaling per la visita alla Grande Muraglia, 
dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità nel 1987. È stata inserita nel 2007 fra le  
 
 



 
sette meraviglie del mondo moderno. Dopo la seconda colazione, rientro in città e sosta al 
Centro Olimpico. Cena in ristorante locale. In serata, giro di Pechino by night. 
Pernottamento.  
 
9° giorno - sabato 1 giugno 2019    Pechino  
Prima colazione. Proseguimento con la visita alla città: sosta sulla Piazza Tien An Men 
(Porta della Pace Celeste), simbolo della Cina di ieri e di oggi. Visita alla Città Proibita 

(Palazzi Imperiali) e passeggiata in risciò nelle viuzze tradizionali di Pechino (Houtong). 
Nel pomeriggio, dopo la seconda colazione, visita al Palazzo d'Estate dominato dalla 
Collina della Longevità (alta 60 metri) e dal lago Kunming. Esso si estende su di una 
superficie di 2,9 chilometri quadrati, dei quali il 75% è occupato dall’acqua. Nei 70.000 
metri quadrati in cui è costruito il complesso di edifici si trovano una notevole varietà di 
palazzi, giardini ed altre strutture architettoniche. In serata, banchetto dell'Anatra Laccata. 
Rientro in hotel e pernottamento.  

10° giorno - domenica 2 giugno 2019   Pechino - Venezia 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e disbrigo delle operazioni 
d’imbarco. Partenza con volo di linea OS 064 alle ore 11.20 per Vienna. Arrivo previsto alle 
ore 15.50 e proseguimento con volo OS 529 alle ore 17.20 per Venezia. Arrivo previsto alle 
ore 18.25.  
 
Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle 
variazioni nell’ordine di effettuazione. 

Importante: 
In Oriente e, in particolare, in Cina è consuetudine che, nel programma, vengano inserite 
alcune visite a negozi specializzati, a fabbriche o laboratori (produzione di seta, tappeti, 
perle, thè, medicina cinese, etc.) per reclamizzare ed invogliare i turisti, in maniera più o 
meno pressante, ad acquistare i prodotti cinesi.  
Questo può sembrare una perdita di tempo e un fastidio. Però, quasi sempre, queste soste 
soddisfano curiosità non esternate e si rivelano molto utili per approfondire al meglio la 
conoscenza del paese, venendo in contatto con tecniche di lavorazione antichissime e 
originali, sicuramente si possono considerare un inevitabile approfondimento culturale. 

Quota per persona    € 2.490 (min. 6 persone) 

 

SUPPLEMENTO SINGOLA € 430 
 
Operativo voli Swiss/Austrian previsto da Venezia: 
1° giorno: LX 1661 24 MAGGIO VCE - ZRH 09.50 / 11.05                       
  LX 188 24 MAGGIO ZRH - PVG 13.05 / 07.05 + 1                         
10° giorno: OS 064 02 GIUNGO PEK - VIE 11.20 / 15.50     
    OS 529 02 GIUGNO VIE - VCE 17.20 / 18.25    
 
 
 
 



 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
• trasporto aereo con voli di linea Swiss/Austrian da Venezia in classe economica; 
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio e con un solo bagaglio in stiva; 
• trasporti interni in pullman come da programma; 
• tasse aeroportuali (di € 460 calcolate a Dicembre 2018, soggette a riconferma); 
• visto d’ingresso cinese; 
• voli interno Shanghai-Xian; 
• treno ultima generazione ad elevata velocità da Xian a Pechino (in sole 4 ore circa); 
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classificazione 

locale); 
• pasti come da programma, incluse 4 cene in hotel (incluso: 1 bicchiere soft drink ad ogni 

pasto); 
• banchetto dell'Anatra Laccata a Pechino; 
• banchetto tipico e spettacolo di musica e danze tradizionali cinesi a Xian; 
• Spettacolo del Circo Acrobatico di Shanghai; 
• Cena a buffet in ristorante Golden Jaguar; 
• Giro in battello a Suzhou; 
• Xian by night con bus e assistenza di guida; 
• Pechino by night con bus e assistenza di guida;  
• visite ed escursioni con guide locali parlanti italiano come da programma;   
• ingressi inclusi come da programma; 
• assistenza di guida locale esperta parlante italiano per tutto il tour dall’arrivo in 

aeroporto a Shanghai fino alla partenza in aeroporto a Pechino; 
• borsa da viaggio in omaggio; 
• libro-guida in omaggio;  
• assicurazione Prenota Sereno (vedi (vedi normativa allegata - annullamento solo causa 

malattia/infortunio con ricovero ospedaliero*).  
 
ASSICURAZIONE RINUNCIA AL VIAGGIO (integrativa, facoltativa, da prenotarsi al 
momento della prenotazione): 
-   3,5% della quota totale, valida nei casi di infortuni e malattie imprevedibili, che 

necessitano di un certificato medico, escluse malattie preesistenti; 
-  6-7% della quota totale, valida per qualsiasi causa oggettivamente documentabile, 

anche malattie preesistenti;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: facchinaggio; mance (obbligatorie € 40 per persona da 
consegnare alla guida in loco); bevande extra extra personali e tutto quanto non 
espressamente indicato in programma. 
 
I servizi a terra sono acquistati in Yuan. Il cambio applicato è di 1 € = 7,94 Yuan 
 

 

 

 

 



 

 

Penalità relative alle cancellazioni: 

fino a 46 giorni prima della partenza: 15 % 

da 45 a 31 giorni prima della partenza: 25 %  

da 30 a 18 giorni prima della partenza: 40 %  

da 17 a 7 giorni prima della partenza: 70%  

da 6 giorni prima della partenza: 100%  

 
 

DOCUMENTI E VISTI 
Per i cittadini italiani, oltre al passaporto valido, occorre il visto consolare. Sono necessari: 

passaporto (firmato e con validità residua di almeno 6 mesi e 2 pagine libere consecutive) + 

formulario + 2 fototessera recenti, a colori, biometriche, su fondo bianco (no grigio, celestino o 

altro fondino anche molto chiaro) e senza occhiali scuri + foglio firmato informativa sulla privacy e 

cronologia viaggi effettuati dal 1 gennaio 2015. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è 

responsabile della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile 

di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia 

irregolarità dello stesso. Detti documenti dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno 30 

giorni prima della partenza per evitare diritti d’urgenza da parte del Consolato. Per la 

documentazione richiesta per i minori di 18 anni: informazioni su richiesta. 

Per i cittadini di altra nazionalità sono previste modalità e prezzi diversi (informazioni su richiesta). 
 

 


